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Fase fenologica. I germogli, grazie alla presenza di tempo stabile della settimana scorsa, hanno
continuato  il  loro  sviluppo  e  nelle  zone  ben esposte  hanno  superato  i  40  cm.  Si  può  notare
l’allungamento del  grappolo e l’inizio della separazione dei bottoni  fiorali.  Il  tempo instabile di
questa settimana con un certo rallentamento dello sviluppo potrebbe compromettere la completa
formazione del grappolo soprattutto sulle varietà meno sviluppate, di quarta epoca, come la croatina.

Peronospora. Questa  settimana  la  zona  è  interessata  da  instabilità  meteorologica,  con
precipitazioni, circa 20-25 mm il giorno 11 e poco più di 10 mm il giorno 12.  Esistono quindi le
condizioni  per  l’avvio  di  una  infezione  primaria.  Appena  si  stabilizzano  le  condizioni
meteorologiche, si consiglia di effettuare un trattamento con prodotto di copertura in miscela
con p.a. citrotropici (cimoxanil, dimetomorf ….) o sistemici ( metalaxil, benalaxil, fosetil-
al ….). In situazioni di tempo instabile con rischio pioggia, è consigliabile intervenire alla
scadenza dell’intervallo minimo consigliato per i principi attivi utilizzati. 
Le aziende a conduzione  biologica effettuino un trattamento di  copertura  con rame appena è
possibile entrare nei vigneti.

Oidio. Con il  ristabilirsi  delle condizioni meteo è consigliato di mantenere una copertura anche
verso questa avversità, quindi aggiungere in miscela un P.A di pari persistenza al trattamento
antiperonosporico. 

Varie. 

− E’  importante  rispettare  e  controllare  le  dosi  riportate  in  etichetta  e  successivamente
impiegate  ad  ettaro,  nonché  osservare  la  giusta  distribuzione  del  fitofarmaco  sulla
vegetazione.

− Proseguire i lavori di scacchiatura e spollonatura. 

− Effettuare la trinciatura dell’erba solo a vegetazione ben protetta da P.A antiperonosporici. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano 

LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E’ COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE


